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Prot. n. 00005024 Valdobbiadene, 24/12/2021 

 
 

AI SIGNORI FAMILIARI 

LORO INDIRIZZI 

 

 

 

Gent.ma Signora / Egregio Signore, 

 

dobbiamo purtroppo constatare che ci stiamo avviando al secondo Natale dell’era COVID-19 

e fra poco saranno trascorsi già due anni dallo scoppio della pandemia. 

La situazione per di più, anziché migliorare, sta conoscendo un nuovo peggioramento, con 

casi in crescita (oltre i 40.000 giornalieri a livello nazionale e 5-6.000 in Regione Veneto) e ospedali 

di nuovo in affanno, anche se con numeri non paragonabili a quelli di un anno fa di questo periodo. 

Anche nel territorio della nostra Azienda ULSS e nei nostri ospedali di riferimento il momento 

è davvero molto difficile. 

L’allerta generale è massima e l’impegno di tutti, operatori e istituzioni, è rivolto in primis 

alla tutela delle persone più fragili, quali sono i nostri ospiti. 

In questo periodo siamo innanzitutto impegnati con la somministrazione della terza dose, co-

siddetta dose booster, sia agli ospiti sia al personale, da effettuare dopo 150 giorni dalla somministra-

zione della seconda. A oggi risulta aver già completato il ciclo vaccinale circa il 95% degli ospiti e 

del personale. Nelle prossime settimane dovrebbe completarsi l’attuale campagna di vaccinazione. 

Nel frattempo, data la situazione e ancor prima dell’entrata in zona gialla (che ha avuto de-

correnza dal 20 dicembre scorso), la Regione del Veneto ha adottato un’ordinanza in data 17 dicem-

bre, valida sino al 16 gennaio prossimo, la quale ha, fra l’altro, stabilito, con decorrenza immediata: 

o l’obbligo di consentire a una sola persona l’accesso per far visita agli ospiti 

o la sospensione delle visite agli ospiti da parte di minori di anni 12 

o la sospensione dei rientri in famiglia degli ospiti 

o l’obbligo, per l’ingresso di nuovi ospiti, di prevedere un periodo di quarantena della 

durata di 7 giorni con effettuazione di un test all’ingresso e uno al 7° giorno. 

 

In realtà, alle medesime conclusioni eravamo giunti anche noi, vista la necessità di mantenere 

un atteggiamento prudenziale in questo periodo ancora così difficile. 

Prudenza che vi raccomandiamo di tenere anche in occasione degli incontri con i vostri fami-

liari, nostri ospiti. È opportuno ricordare, ancora una volta, che i nuovi casi riguardano sì, in gran 

parte, persone non vaccinate e giovani, ma anche vaccinate con patologie pregresse, come lo è la 

maggioranza dei nostri ospiti. 

Occorre pertanto continuare a mantenere rigorosamente tutte le misure igienico-sanitarie ne-

cessarie e la massima responsabilità. 

Da notizie di stampa apprendiamo oggi che il Consiglio dei ministri, nella seduta di ieri 23 

dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che prevede, fra l’altro, la possibilità di far visita agli 
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ospiti delle strutture socio sanitarie solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone nega-

tivo oppure vaccinazione con terza dose. Nei prossimi giorni, dopo la pubblicazione del decreto, ci 

premureremo di fornire ulteriori dettagli. 

 

Nel periodo natalizio, compatibilmente con la normativa vigente, è stato comunque stilato un 

programma di attività, che vi riportiamo qui a seguire. 

 

Per la Residenza Meneghetti: 

✓ Da lunedì 13 a venerdì 24 dicembre: scambio d’auguri e piccolo buffet con i familiari in visita 

agli ospiti 

✓ Mercoledì 22 dicembre, ore 10.30: letture e canti di Natale a cura del gruppo “Vocidistorie”. 

A seguire brindisi e piccolo buffet 

✓ Venerdì 24 dicembre: 

o ore 16.15: merenda con cioccolata calda 

o dopo cena posizionamento dei regali di Natale in sala da pranzo 

 

✓ Sabato 25 dicembre: 

o ore 9.15 Santa Messa 

o festeggiamo il Natale con un pranzo speciale 

o nel pomeriggio intrattenimento a cura degli operatori 

 

✓ Venerdì 31 dicembre, ore 16.15: merenda con panettone e brindisi per l’ultimo dell’anno 

✓ Sabato 1° gennaio 2022: 

o ore 9.15: Santa Messa 

o festeggiamo il primo dell’anno con un pranzo speciale 

o in mattinata passaggio della banda cittadina per i consueti auguri di buon anno 

 

✓ Giovedì 6 gennaio 2022, ore 9.15: Santa Messa e consegna dei sacchetti della befana 

 

A tutti i familiari di riferimento saranno spediti dei biglietti d’auguri decorati con la collaborazione 

degli ospiti. 

 

Per le Residenze San Pietro e Santo Stefano 

✓ Martedì 14 dicembre, ore 10-11: merenda natalizia al Nucleo Piave 

✓ Venerdì 17 dicembre, ore 15-16: merenda natalizia al Nucleo Balcon 

✓ Lunedì 20 dicembre, ore 10-11: merenda natalizia al Nucleo Cesen 

✓ Lunedì 20 dicembre, ore 10-11 merenda natalizia ai Nuclei San Floriano e Le Rive 

✓ Mercoledì 22 dicembre, ore 10-11: merenda natalizia al Nucleo Piave 

✓ Mercoledì 22 dicembre, ore 10-11 e 15-16: merenda natalizia al Nucleo Endimione 

✓ Giovedì 23 dicembre, ore 15.30-16.30: festa di Natale tutti insieme nei Nuclei San Floriano e 

Le Rive 

✓ Sabato 25 dicembre: 

o mattina: arriva Babbo Natale carico di doni in tutta la Residenza 

o ore 12: festeggiamo il Natale con un pranzo speciale 
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✓ Mercoledì 29 dicembre, ore 10-11: festeggiamo la chiusura dell’anno ai Nuclei San Floriano 

e Le Rive 

✓ Giovedì 30 dicembre, ore 15-16: merenda per prepararci alla fine dell’anno al Nucleo Val-

dobbiadene 

✓ Giovedì 30 dicembre, ore 10-11: merenda per prepararci alla fine dell’anno al Nucleo Endi-

mione 

✓ Venerdì 31 dicembre, ore 10-11: merenda per prepararci alla fine dell’anno al Nucleo Cesen 

✓ Sabato 1° gennaio 2022, ore 12: festeggiamo l’inizio dell’anno con un pranzo speciale in tutta 

la Residenza 

 

Per le Comunità della salute mentale 

✓ Giovedì 23 dicembre: 

o ore 10: festa di Natale in comunità Fabris  

o ore 15.30: festa di Natale in comunità Piva  

 

✓ Venerdì 24 dicembre, ore 15.30: festa di Natale in comunità San Giovanni  

✓ Sabato 25 dicembre, ore 12: pranzo speciale con menù natalizio e apertura dei doni nelle co-

munità Fabris, San Giovanni e Piva  

✓ Mercoledì 29 dicembre, ore 11: festa per l'anno di apertura della comunità San Giovanni 

✓ Venerdì 31 dicembre: 

o ore 15.30: festa di fine anno nella comunità San Giovanni 

o ore 21: festa per la fine dell'anno nelle comunità Piva e Fabris 

 

✓ Sabato 1° gennaio 2022, ore 12: pranzo speciale per l'inizio dell'anno nelle comunità Piva, Fa-

bris e San Giovanni 

✓ Sabato 1° gennaio 2022, ore 10: arriva la Befana nelle comunità Piva, San Giovanni e Fabris. 

 

 

Confidando nella vostra comprensione e nella vostra attenzione, anche a nome del Consiglio 

di Amministrazione, vi auguro un Natale sereno e un felice anno nuovo, sperando che ci porti in 

regalo la fine di questa terribile pandemia. 

 

 

 

 

  Il Presidente 

  F.to dott. Alberto Prandin 
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